
IMU/TASI 2017 nulla cambia: confermate le aliquote deliberate lo scorso 

anno  

IMU 2017 

Per l’anno d’imposta 2017, ai sensi dell’art.1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, il Comune di 

Genova ha prorogato le aliquote deliberate nell’anno 2016. 

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU (per cento) e delle detrazioni. I dettagli completi relativi ad ogni 

casistica di aliquota e alla documentazione da consegnare all’Ufficio IMU per la loro applicazione sono 

riportati nella Sezione IMU, alla voce “IMU acconto 2017”. 

Tipologia di immobili Aliquota Detrazione 

Unità immobiliari di cat. A/1 adibite ad abitazione principale da persone 
di età pari o superiore a 70 anni, nell’anno di riferimento dell’imposta, 
con reddito del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro 
 

0,29 200,00 euro 

Unità immobiliari di cat. A/1, A/8, e A/9 adibite ad abitazione principale 
o unità immobiliari assimilate all’abitazione principale per legge o per 
regolamento e relative pertinenze 

0,58 200,00 euro 

Alloggi regolarmente assegnati dall’ARTE (ex IACP) e dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP 

0,71 200,00 euro 

Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale 
alle condizioni di cui all’art.2, comma 3, L. 431/98 stabilite dagli Accordi 
Territoriali 

0,78  

Immobili di tipo commerciale inseriti nei patti d’area e locati a canone 
ridotto, come previsto dalla Deliberazione di Consiglio regionale della 
Liguria n.31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della legge Regionale 
n.1 del 2 gennaio 2007 

0,84  

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione 
principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado nel caso in cui 
il proprietario o titolare di altro diritto reale non possieda alcun altro 
immobile di qualsiasi tipo su tutto il territorio nazionale 

0,96  

Immobili di cat. C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio 
dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati 
direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale 

0,96  

Unità immobiliari destinate a sale cinematografiche e teatrali di cat. D3 
utilizzate direttamente dal proprietario per la propria attività di impresa 
o locate per la medesima finalità.  

0,96  

Unità immobiliari di cat. D1 e D7 che costituiscono beni strumentali 
nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente 
da imprese per realizzare nell’anno in corso nuovi insediamenti produttivi 
o l’ampliamento di quelli esistenti al fine di incrementare i livelli 
occupazionali 

0,96  

Immobili di cat. D1 strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, 
posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di diritto 
reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come 
definite dall’art.2 commi 2) e 3) e 4) del DM del Ministero delle Attività 
Produttive del 18 aprile 2005 

1,01  

Immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica 1,06  

 



TASI 2017 

Le aliquote TASI per l’anno 2017 sono le seguenti: 

Tipologia di immobili Aliquota 

Immobili strumentali all’attività agricola di cui all’art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

0,10 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,10 

 Immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica. 0,00 

 

Si riepilogano, inoltre, le principali disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 

2015 n. 208) in materia di IMU e TASI: 

 abolizione della TASI sull’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a) e b)). 

L’abolizione riguarda anche gli immobili assimilati ad abitazione principale per legge e per 

regolamento. 

 riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 

che il contratto sia registrato e che il comodante possieda quel solo immobile ad uso abitativo in 

Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune l’immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9. 

E’ possibile applicare anche l’aliquota dello 0,96 per cento solo qualora il comodante non possieda 

altri immobili, quindi né l’abitazione principale, né immobili ad uso non abitativo, su tutto il territorio 

nazionale. Altrimenti si applica l’aliquota dell’1,06 per cento. 
Il comodante, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di decorrenza del contratto di 

comodato, deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti (art. 

1, comma 10, lett. b)). Le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione sono riportate nella 

Sezione IMU, alla pagina relativa alla “dichiarazione di variazione”. 

 riduzione del 25% dell’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori           
ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98). 
Esclusivamente in caso di contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L.431/98 si applica anche 
l’aliquota ridotta pari allo 0,78 per cento, a condizione che il conduttore sia residente. 

 esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 
alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 13); 

 esenzione dall’IMU anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica (art. 1, comma 15). 

 


